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FORMAZIONE SAI 

Webinar 17 novembre 2022

L’attivazione di nuovi Progetti SAI: 

primi adempimenti
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IL SERVIZIO CENTRALE

Introduzione

Il supporto, l’assistenza e il monitoraggio dello SAI sono garantiti dal Servizio Centrale,

istituito dal Ministero dell’Interno e affidato con convenzione ad ANCI in base alla legge 

n.189/2002

Il Servizio Centrale ha compiti di:

• informazione

• promozione

• consulenza e assistenza tecnica agli enti locali

• monitoraggio

• gestione della banca dati per monitoraggio e per inserimenti
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I DM 26.09.2022

Introduzione

Alla Pagina:

https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-

contratti/misure-urgenti-crisi-ucraina-presentazione-nuove-proposte-1000-posti-

rete-sai

è possibile consultare:

• il Decreto ministeriale n. 35.304 del 26/09/2022 con allegato l'elenco dei progetti 

finanziati per i primi 1000 posti; 

• il Decreto ministeriale n. 35.312 del 26/09/2022 con allegato l'elenco dei progetti 

finanziati per gli ulteriori 2066 posti, fino al 31dicembre 2022

• la graduatoria complessiva.

https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/misure-urgenti-crisi-ucraina-presentazione-nuove-proposte-1000-posti-rete-sai
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Il manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi 

di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale e umanitaria

Introduzione    

https://www.retesai.it/wp-content/uploads/2018/08/SPRAR-Manuale-Operativo-

2018-08.pdf
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Mail unica di progetto

Adempimenti di carattere operativo    

Esempi di mail unica di progetto:

sai.msna@comune.aosta.it

aosta.msna@comune.aosta.it

aosta.msna@gmail.com

mailto:sai.msna@comune.aosta.it
mailto:aosta.msna@comune.aosta.it
mailto:aosta.ord@gmail.com
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Accesso all’area riservata sul sito Rete SAI

https://www.retesai.it/login/

Adempimenti di carattere operativo    

https://www.retesai.it/login/
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Procedura avvio strutture

Adempimenti di carattere operativo    

Avviso ai sensi dell’art. 48, comma 1 delle Linee guida allegate 

al DM 18.11.19

Link procedura avvio strutture:

https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/secure/notiziaVisualizza/24#!
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Comunicazione Inizio Attività - CIA

Adempimenti di carattere operativo    

Art. 28, comma 2, lettera a) delle Linee guida allegate al DM 18.11.19

L’ente locale è tenuto a comunicare l’avvio dei servizi di accoglienza compilando la

“Comunicazione Inizio Attività” (CIA) direttamente sulla piattaforma FNAsilo

La mancata compilazione della CIA non consentirà l’erogazione del finanziamento. 
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Accesso alla Banca dati SAI: credenziali e tutorial per l’uso

Adempimenti di carattere operativo    
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Accesso alla Banca dati SAI

Adempimenti di carattere operativo    

Indirizzo banca dati SAI:

https://bancadati.sprar.it

Richiesta credenziali di accesso:

serviziocentrale@pec.cittalia.it

https://bancadati.sprar.it/
mailto:serviziocentrale@pec.cittalia.it
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Art. 10 Linee guida allegate al DM 18.11.2019

Adempimenti di carattere amministrativo e finanziario      

Articolo 10 co. 3

L’ente locale che intende avvalersi di uno o più enti attuatori comunica 

alla direzione centrale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione 

del decreto di ammissione al finanziamento, l’avvio della procedura ad 

evidenza pubblica

L'art. 10 comma 3, delle linee guida allegate al DM 18.11.2019, prevede che venga

inviata al Ministero entro 60 gg dal finanziamento, notifica di avvio delle procedure di

eventuale affidamento.



Fulcro della funzione di governance riconosciuta all’ente locale è certamente l’art. 5

del DM 18/11/2019 il quale stabilisce che l'ente locale titolare del finanziamento

è tenuto ad un costante monitoraggio e controllo:

-sull'attuazione dei progetti;

-sull'erogazione dei servizi di accoglienza;

-sulla corretta gestione amministrativa,

avvalendosi delle figure preposte quali: il Responsabile Unico del Procedimento, il

Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il Revisore contabile, nonche' di

ulteriori figure professionali eventualmente individuate.

A queste, va aggiunta la figura del Responsabile di progetto (artt. 20, 33 e 37 DM).
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Ruolo dell’Ente Locale 

nelle attività di gestione del progetto



Il disposto dell’art. 5 prevede quindi:

• un costante monitoraggio (raccolta dei dati necessari per valutare l'avanzamento

«fisico» del progetto)

• il controllo (fase successiva consistente nella verifica dell'andamento del progetto in

rapporto agli obiettivi prefissati).

Ovvero:

una verifica continua dell’andamento del lavoro svolto, funzionale ad individuare

le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di progetto ed a proporre

eventuali correttivi nella gestione.

Ruolo dell’Ente Locale 

nelle attività di gestione del progetto
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Riferimenti per Assistenza Tecnica

Attività del Servizio Centrale e rapporti con la Rete SAI        

PRIMA DELL’AVVIO del Progetto SAI:  nuovisai@serviziocentrale.it

DOPO L’AVVIO del Progetto SAI:

Assistenza Tecnico-Legale:  ufficiogestionalelegale@serviziocentrale.it

Assistenza per Gestione Budget e Ammissibilità delle Spese:  rendicontazione@serviziocentrale.it

Assistenza per utilizzo Banca Dati SAI

utilizzare la funzione “Trouble Ticketing” nella voce “Assistenza” della Banca Dati



16

Riferimenti per Assistenza Tecnica

Attività del Servizio Centrale e rapporti con la Rete SAI 

abruzzo@serviziocentrale.it
basilicata@serviziocentrale.it
calabria@serviziocentrale.it

campania@serviziocentrale.it
emiliaromagna@serviziocentrale.it

friuliveneziagiulia@serviziocentrale.it
lazio@serviziocentrale.it

liguria@serviziocentrale.it
lombardia@serviziocentrale.it

veneto@serviziocentrale.it
marche@serviziocentrale.it

molise@serviziocentrale.it
piemonte-valledaosta@serviziocentrale.it

puglia@serviziocentrale.it
sardegna@serviziocentrale.it

sicilia-ag-pa-tp@serviziocentrale.it
sicilia-ct@serviziocentrale.it

sicilia-me-rg-sr@serviziocentrale.it
sicilia-cl-en@serviziocentrale.it

toscana@serviziocentrale.it
umbria@serviziocentrale.it

Assistenza per la Gestione dei Servizi di Accoglienza Integrata:

mailto:veneto@serviziocentrale.it
mailto:sicilia-ag-pa-tp@serviziocentrale.it
mailto:sicilia-ct@serviziocentrale.it
mailto:sicilia-me-rg-sr@serviziocentrale.it


tutte le slide e i video dei seminari

sono raccolti nella

WEBINAR GALLERY  del sito RETE SAI

www.retesai.it/webinar
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info@serviziocentrale.it

comunicazione@cittalia.it

@rete_sai

Facebook Cittalia

www.ReteSAI.it
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